SafetyPro
Un’assicurazione infortunio
per i lavoratori indipendenti
Le persone che lavorano da indipendenti devono poter far fronte alle conseguenze finanziarie
di un infortunio, professionale o privato che sia.
La nostra assicurazione completa in modo ideale le prestazioni di cura obbligatorie
e consente di compensare una perdita di guadagno.
Chiunque può essere vittima di un infortunio. Alle sue conseguenze sulla salute e al
tempo necessario per guarirne si aggiungono generalmente le ripercussioni finanziarie.
SafetyPro permette di colmare le lacune di copertura cui sono particolarmente esposte le
persone che lavorano da indipendenti.
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L’assicurazione contro gli infortuni complementare SafetyPro prevede un modulo di base,
costituito da coperture Spese di cura e/o Indennità giornaliera in caso d’incapacità
lavorativa. Questo modulo può essere completato dalle opzioni «Indennità giornaliera in
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Modulo di base «Spese di cura»
Le prestazioni del modulo di base Spese di cura includono le spese d’ospedalizzazione nel reparto semiprivato o privato (secondo il livello di comfort scelto dall’assicurato), le terapie di medicina
alternativa e le spese di trasporto e di ricerca. È inoltre previsto un indennizzo di Fr. 50.– al giorno
per assumere un aiuto domestico se necessario.
Modulo di base «Indennità giornaliera in caso d’incapacità lavorativa»
Scegliete l’indennità giornaliera in caso d’incapacità lavorativa assicurata, in funzione delle
vostre esigenze.
Moduli opzionali
Determinate altresì l’importo dell’indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione e i capitali
in caso d’invalidità e di decesso in funzione delle vostre attese.

Indennità giornaliera
in caso d’incapacità lavorativa

Spese di cura

2 moduli di base
a scelta

+

Indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione

3 moduli
opzionali

Capitale in caso d’invalidità
Capitale in caso di decesso

L’assicurazione SafetyPro è valida in tutto il mondo.
Fanno fede le condizioni generali d’assicurazione.
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny
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Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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